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DISCIPLINA: Economia Aziendale e Geopolitica 
 

INDIRIZZO DI STUDIO: Istituto Tecnico Economico  
 

CLASSI: Quinte RIM – Relazioni Internazionali per il Marketing 
 
Alcuni moduli potranno essere affrontati in compresenza dell’insegnante di inglese in vista dell’esame 
di stato. 
 

Modulo 1   
Redazione e analisi dei bilanci dell’impresa 

  
 

OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 
DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

Conoscenze 
 Obiettivi, regole e strumenti della contabilità generale 
 Finalità del sistema comunicativo integrato 
 Il sistema informativo di bilancio 
 La normativa civilistica sul bilancio 
 I principi contabili nazionali 
 Il bilancio IAS/IFRS 
 La revisione legale, la relazione di revisione e il giudizio sul bilancio 
 La rielaborazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico 
 L’analisi della redditività e della produttività 
 L’analisi della struttura patrimoniale 
 L’analisi finanziaria (indici e flussi finanziari) 
 I rendiconti finanziari 
 L’analisi del bilancio socio-ambientale 

Competenze  
 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 
 Individuare e accedere alla normativa civilistica con particolare riferimento alle 
 Attività aziendali 
 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa per realizzare 

attività comunicative con riferimento a differenti contesti 
 Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla 

responsabilità sociale d’impresa 
Abilità 

 Rilevare in Partita Doppia alcune operazioni di gestione e di assestamento 
 Redigere lo Stato patrimoniale e il Conto economico civilistici 
 Applicare i criteri di valutazione civilistici agli elementi del patrimonio aziendale 
 Riconoscere la funzione dei principi contabili 
 Analizzare e interpretare i giudizi sul bilancio formulati dal revisore legale 
 Riclassificare lo Stato patrimoniale e il Conto economico 
 Calcolare e commentare gli indicatori di redditività, di produttività, patrimoniali e finanziari 
 Redigere il Rendiconto finanziario delle variazioni della comunicazione economico finanziaria 
 PCN e il Rendiconto finanziario delle variazioni della disponibilità monetaria 
 Redigere report relativi all’analisi per indici e per flussi 
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 Analizzare e interpretare le informazioni dei rendiconti sociali e ambientali 
Saperi minimi che definiscono la soglia della sufficienza 

 Possedere una conoscenza di base di tutti gli argomenti trattati, anche a livello prevalentemente mnemonico 
 Risolvere i quesiti richiesti in modo corretto, anche se a volte meccanico e non completamente autonomo 
 Dimostrare di comprendere il testo di un problema e di saper dare la traccia della soluzione 
 Evidenziare sufficiente proprietà di linguaggio 

 

SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

 La comunicazione economico finanziaria 
 La rilevazione contabile di alcune operazioni di gestione 
 Il bilancio d’esercizio 
 La revisione legale dei conti 
 La rielaborazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 
 L’analisi della redditività, della struttura patrimoniale e finanziaria 
 L’analisi dei flussi finanziari 
 L’analisi del bilancio socio-ambientale 

 

DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

 settembre/ottobre/novembre/dicembre 
 

Modulo 2    
Il controllo e la gestione dei costi dell’impresa 

  
 

OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 
DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

Conoscenze 
 Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale 
 L’oggetto di misurazione 
 Gli scopi della contabilità gestionale 
 La classificazione dei costi 
 La contabilità a costi diretti (direct costing) 
 La contabilità a costi pieni (full costing) 
 Il calcolo dei costi basato sui volumi 
 I centri di costo 
 Il metodo ABC (Activity Based Costing) 
 La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali 
 Gli investimenti che modificano la capacità produttiva 
 L’accettazione di nuovi ordini 
 Il mix di prodotti da realizzare 
 La scelta del prodotto da eliminare 
 Il make or buy 
 Il confronto operativo nelle operazioni con l’estero 
 La break even analysis 
 L’efficacia e l’efficienza aziendale 
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Competenze 
 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati 
 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare 

attività comunicative con riferimento a differenti contesti 
Abilità 

 Descrivere le funzioni del sistema informativo direzionale e individuare le funzioni e gli strumenti della contabilità 
gestionale 

 Identificare e descrivere l’oggetto di misurazione dei costi e dei ricavi 
 Classificare i costi aziendali secondo criteri diversi 
 Individuare le caratteristiche e le finalità delle differenti metodologie di calcolo dei costi 
 Calcolare i margini di contribuzione 
 Applicare i diversi metodi di imputazione dei costi all’oggetto di calcolo 
 Calcolare le configurazioni di costo 
 Calcolare il costo del prodotto imputando i costi indiretti su base unica e su base multipla aziendale 
 Distinguere i diversi tipi di centro di costo 
 Calcolare il costo del prodotto attraverso l’utilizzo dei centri di costo 
 Calcolare il costo del prodotto con il metodo ABC 
 Calcolare il costo suppletivo 
 Scegliere i prodotti da realizzare in presenza di un fattore produttivo scarso 
 Individuare il prodotto da eliminare 
 Analizzare la scelta tra produzione interna ed esterna 
 Risolvere problemi di scelta make or buy 
 Valutare le iniziative di sviluppo internazionale 
 Individuare gli obiettivi della break even analysis 

Saperi minimi che definiscono la soglia della sufficienza 
 Possedere una conoscenza di base di tutti gli argomenti trattati, anche a livello prevalentemente mnemonico 
 Risolvere i quesiti richiesti in modo corretto, anche se a volte meccanico e non completamente autonomo 
 Dimostrare di comprendere il testo di un problema e di saper dare la traccia della soluzione 
 Evidenziare sufficiente proprietà di linguaggio 

 

SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

 La contabilità gestionale 
 I metodi di calcolo dei costi 
 L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 

 

DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

 gennaio/febbraio 
 
 

Modulo 3    
La pianificazione e la programmazione dell’impresa 

  
 

OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 
DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

Conoscenze 
 La creazione di valore e il successo dell’impresa 
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 Il concetto di strategia 
 La gestione strategica 
 L’analisi dell’ambiente esterno e interno 
 L’analisi SWOT 
 Le strategie di corporate 
 Le strategie di internazionalizzazione 
 Il ruolo delle multinazionali 
 L’internazionalizzazione delle imprese di servizi 
 Le strategie di business 
 Le strategie funzionali 
 Le strategie di produzione (leadership di costo, differenziazione) 
 La pianificazione strategica 
 La pianificazione aziendale 
 Il controllo di gestione 
 Il budget 
 I costi standard 
 I budget settoriali 
 Il budget degli investimenti fissi 
 Il budget finanziario 
 Il budget economico e il budget patrimoniale 
 Il controllo budgetario 
 L’analisi degli scostamenti 
 Il reporting 

Competenze 
 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati 
 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare 

attività comunicative con riferimento a differenti contesti 
Abilità 

 Definire il concetto di strategia 
 Riconoscere le fasi della gestione strategica 
 Individuare le strategie di corporate, di business e funzionali nelle iniziative nazionali e internazionali 
 Riconoscere le caratteristiche e il ruolo delle multinazionali 
 Individuare i punti di forza e di debolezza e correlarli con le opportunità e le minacce provenienti dall’ambiente 

esterno 
 Analizzare casi aziendali esprimendo proprie valutazioni sulle strategie adottate dalle imprese 
 Individuare le fasi di realizzazione della pianificazione Strategica 
 Individuare gli scopi e gli strumenti della pianificazione e del controllo aziendale 
 Distinguere il controllo operativo dal controllo direzionale e dal controllo strategico 
 Individuare le caratteristiche, le funzioni e gli elementi del budget 
 Redigere i budget settoriali 
 Redigere il budget degli investimenti fissi 
 Redigere il budget fonti-impieghi e il budget di tesoreria 
 Redigere il budget economico e il budget patrimoniale 
 Individuare le fasi del budgetary control 
 Calcolare gli scostamenti tra dati effettivi e dati standard programmati 
 Analizzare le cause che determinano gli scostamenti e ipotizzare eventuali azioni correttive 
 Predisporre report differenziati in relazione ai casi studiati e ai destinatari 

Saperi minimi che definiscono la soglia della sufficienza 
 Possedere una conoscenza di base di tutti gli argomenti trattati, anche a livello prevalentemente mnemonico 
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 Risolvere i quesiti richiesti in modo corretto, anche se a volte meccanico e non completamente autonomo 
 Dimostrare di comprendere il testo di un problema e di saper dare la traccia della soluzione 
 Evidenziare sufficiente proprietà di linguaggio 

 

SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

 Le strategie aziendali 
 Le strategie di business 
 Le strategie funzionali 
 La pianificazione e il controllo di gestione 
 Il budget 
 La redazione del budget 
 Il controllo budgetario 
 Il reporting 

 

DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

 marzo/aprile 
 

Modulo 4  
Il business plan di imprese che operano in contesti nazionali e internazionali 
   
OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 
DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

Conoscenze 
 I fattori che determinano la nascita di una nuova impresa 
 Il business plan 
 I destinatari del business plan 
 La struttura e il contenuto del business plan 
 Le principali differenze tra iniziative internazionali e nazionali 
 L’analisi del Paese estero 
 Il business plan per l’internazionalizzazione 
 Il marketing plan 
 Le principali politiche di marketing nazionali e internazionali 
 Casi aziendali di nuove iniziative di business 

Competenze 
 Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni 

in un dato contesto; i macro-fenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un’azienda; i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare 
attività comunicative con riferimento a differenti contesti 

 Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a specifici 
contesti nazionali e internazionali e diverse politiche di mercato 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

Abilità 
 Riconoscere i fattori determinanti la nascita di un’impresa 
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 Individuare gli obiettivi del business plan 
 Individuare i destinatari interni ed esterni del business plan 
 Individuare i possibili soggetti finanziatori dell’iniziativa 
 Distinguere le diverse fasi di redazione del business plan 
 Redigere un business plan in situazioni operative semplificate 
 Individuare le caratteristiche specifiche per la redazione del business plan di una iniziativa internazionale 
 Individuare gli obiettivi del marketing plan 
 Elaborare piani di marketing anche in riferimento alle politiche di mercato negli scambi con l’estero 
 Analizzare casi e situazioni operative e produrre report in relazione ai casi studiati  

Saperi minimi che definiscono la soglia della sufficienza 
 Possedere una conoscenza di base di tutti gli argomenti trattati, anche a livello prevalentemente mnemonico 
 Risolvere i quesiti richiesti in modo corretto, anche se a volte meccanico e non completamente autonomo 
 Dimostrare di comprendere il testo di un problema e di saper dare la traccia della soluzione 
 Evidenziare sufficiente proprietà di linguaggio 

 

SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

 Il business plan 
 Il business plan per l’internazionalizzazione 
 Il marketing plan 

 

DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

 aprile/maggio 

 

Modulo 5 

Le operazioni di import e di export 

   
OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 
DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

Conoscenze 
 Le imprese italiane nel contesto internazionale 
 Il Sistema Italia per l’internazionalizzazione delle imprese 
 Le operazioni di import e di export 
 Il regolamento delle compravendite internazionali 
 Il sistema SEPA 
 La lettera di credito Stand by e il forfaiting 
 Le caratteristiche delle esportazioni 
 La procedura doganale di esportazione e i relativi documenti 
 Il ruolo dello spedizioniere doganale 
 Le caratteristiche delle importazioni 
 La procedura doganale di importazione e i relativi documenti 
 Casi aziendali di import e di export 

Competenze 
 Riconoscere e interpretare i macro-fenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un’azienda 
 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare 

attività comunicative con riferimento a differenti contesti 
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 Documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date 
Abilità 

 Individuare le caratteristiche delle imprese italiane nel contesto internazionale 
 Individuare la struttura del sistema italiano di supporto alle imprese internazionali 
 Riconoscere gli elementi distintivi delle operazioni di import e di export 
 Individuare le forme di regolamento più adatte in relazione al grado di rischio delle diverse situazioni operative 
 Distinguere le diverse fasi delle operazioni doganali di esportazione 
 Riconoscere la funzione dello spedizioniere doganale 
 Distinguere le diverse fasi delle operazioni doganali di importazione 
 Analizzare differenti situazioni operative 

Saperi minimi che definiscono la soglia della sufficienza 
 Possedere una conoscenza di base di tutti gli argomenti trattati, anche a livello prevalentemente mnemonico 
 Risolvere i quesiti richiesti in modo corretto, anche se a volte meccanico e non completamente autonomo 
 Dimostrare di comprendere il testo di un problema e di saper dare la traccia della soluzione 
 Evidenziare sufficiente proprietà di linguaggio 

 

SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

 Le operazioni commerciali con l’estero 
 Le fasi e i documenti delle operazioni import-export 

 

DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

  maggio 
 
 

UNITÀ DIDATTICA:  
Educazione Civica 

  
SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

 CITTADINANZA DIGITALE: “L’identità digitale” 
 

DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

 nella prima parte dell’anno scolastico 
 
 

SCELTA DEI METODI 

 Lezioni frontali 
 Lezioni partecipate e dialogate 
 Discussioni guidate in classe 
 Analisi di casi 
 Risoluzioni di problemi 
 Lezioni di approfondimento e consolidamento in itinere. 
 Lavori autonomi degli studenti, sotto la direzione del docente, su argomenti scelti dall’insegnante a seconda del 

livello del gruppo classe 
 Lavori di gruppo 
 Uso di supporti multimediali 
 In caso di necessità didattica a distanza integrata 
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PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

 Libro di testo: L. Barale, L. Nazzaro, G. Ricci “Impresa, Marketing e Mondo più: corso di economia aziendale e 
geopolitica” Volume 3 Classe quinta, Tramontana, Milano febbraio 2019 

 Testi integrativi  
 Riviste economiche 
 Codice Civile 
 Materiale fotocopiato 
 Materiale vario come: appunti, schemi, esercitazioni anche già svolte 
 LIM 
 Laboratorio di Informatica 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….) 

Verifiche sommative: 
 Verifiche scritte variamente strutturate (Problemi, Casi Aziendali, Test a risposta multipla, Quesiti “Vero o Falso”, 

Quesiti a risposta aperta) 
 Verifiche tradizionali orali 
 Simulazioni d’esame 

Verifiche formative: 
 Controllo e correzione di esercizi svolti a casa 
 Interrogazione dialogica 
 Discussione guidata 
 Interventi  

 
 

INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE IN ITINERE o 
FORMATIVA  
(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, 
progressi rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 
a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza 
espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, 
approfondimento e rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, 
trasferendo le competenze da un campo all’altro, h) capacità di esprimere opinioni e giudizi motivati. 

Gli elementi da considerare nella valutazione sono principalmente: 
 Possesso delle conoscenze e loro sistemazione in un contesto 
 Progettualità nell’individuazione di procedure risolutive 
 Senso critico nella scelta del metodo più appropriato 
 Chiarezza espositiva e proprietà nell’uso del linguaggio specifico 

Saranno oggetto di valutazione anche: 
 La capacità di attenzione e concentrazione 
 I tempi e il grado di autonomia operativa 
 L'interesse e la partecipazione 
 La diligenza nel lavoro e studio a casa e a scuola (sia nell'aspetto quantitativo che qualitativo) 
 La correzione collettiva degli esercizi assegnati 
 La partecipazione attiva e consapevole sia a progetti che durante le uscite didattiche, i convegni e gli incontri con 

esperti 
In ogni caso nella valutazione si utilizzeranno i punteggi da 1 a 10 facendo riferimento a quanto viene stabilito nel POF 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Riguardo all’attività di recupero e sostegno, si ritiene innanzitutto fondamentale il lavoro di consolidamento in itinere, 
da attuarsi tramite ripasso di argomenti basilari che risultino poco chiari e l’indicazione agli alunni di opportuni esercizi 
applicativi; si ritiene tuttavia opportuno, in talune situazioni, il ricorso a forme di sostegno extracurricolare che 
all’occorrenza saranno attivate soltanto dietro delibera del Consiglio di Classe (esempio attività di tutoraggio, sportelli, 
e altro) 

FIRMA Responsabile di Area Disciplinare 

 
Prof.ssa Cinzia Pezzani 
 

 


